
ATTIVITÀ FORMATIVA

A FAVORE DEL PERSONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SARDEGNA

ORGANIZZATA DALL’ANCI SARDEGNA

E FINANZIATA DALLA DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

CAGLIARI, 27.11.2019

OZIERI, 11.12.2019

NUORO, 12.12.2019

ORISTANO, 13.12.2019

OLBIA, 19.12.2019

TRAMATZA, 19.12.2019

CAGLIARI, 20.12.2019



La Direzione Generale Enti Locali e Finanze, al fine di organizzare delle giornate formative in favore del personale delle Autonomie 

Locali, ha stipulato un accordo di collaborazione con l’ANCI Sardegna, programmando 7 incontri formativi in tutto il territorio regionale 

in materia di:                                  :  

- pianificazione comunale e intercomunale idraulica e idrogeologica in materia di Protezione Civile (Area A);          

- personale: ultime novità normative e adempimenti operativi (Area B);                                                                     

- codice appalti: controlli, verifiche e adempimenti operativi (Area C);                                                                        

- direttive SUAPE 2019 (Area D).                                                                                                                           

La scelta delle tematiche trattate è scaturita da una esigenza manifestata direttamente dagli operatori degli enti locali in occasione 

del rilevamento dei fabbisogni formativi effettuato dall’ANCI nel 2019.

L’iniziativa è stata accolta favorevolmente dagli enti e sono stati formati in totale 464 dipendenti tra  amministratori, segretari 

comunali, funzionari dei Comuni, della Città Metropolitana, delle Unioni di Comuni e Comunità Montane, della Regione Sardegna e 

dell’ERSU con un 27% di defezioni, rispetto al numero degli iscritti. 

ATTIVITÀ FORMATIVA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SARDEGNA ORGANIZZATA DALL’ANCI SARDEGNA
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Di seguito la rappresentazione grafica 

dei dati inerenti la partecipazione 

alle 7 giornate formative
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TRAMATZA CAGLIARI OZIERI ORISTANO NUORO OLBIA

PARTECIPAZIONE DEI 464 CORSISTI SUDDIVISI PER SEDI

ISCRITTI PRESENTI



SUAPE                              
(TRAMATZA)

PROTEZIONE CIVILE  
(CAGLIARI  E  OZIERI)

APPALTI                           
(OLBIA E  CAGLIARI)

PERSONALE                                   
(NUORO E ORISTANO)
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PARTECIPANTI SUDDIVISI PER AREE TEMATICHE E SEDI
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